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Una mattanza: dall’inizio dell’anno 54 

donne sono state uccise da mariti, amanti, 
fidanzati, ex. Le parole usate dalla 
cronaca come “raptus di gelosia” hanno 

la responsabilità di edulcorare la gravità 
dell’accaduto. E’ ora di chiamare questa 
strage con un nome preciso: 

FEMMINICIDIO. (cit. Roberto Saviano) 







… qualche  dato … 
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* Associazione Donne in Rete 
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… Alcuni la chiamano “fatalità” 
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 MALTRATTAMENTO ECONOMICO 



Il Ciclo della violenza
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              fonte (www.solideadonne.it/)  

Ciò che viene denominato come ciclo della violenza, è la 

rappresentazione di un circuito che si sviluppa nel corso del tempo in 

modo graduale, a partire da violenze verbali o atteggiamenti svalorizzanti. 

 





http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
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Molte donne sono riluttanti o incapaci  

nel chiedere aiuto … diverse ne sono le 
ragioni: 
  

  vergogna ed umiliazione per aver subito violenza  

  autobiasimo: ovvero la convinzione di 

     meritare la violenza 

  timore  che il partner violento sottragga loro i figli 

  speranza di un cambiamento comportamentale del             

     partner 



Il servizio sociale ed il ruolo 

dell’assistente sociale 

nell’ambito della violenza di 

genere 



“Il Servizio sociale professionale promuove il cambiamento sociale, la soluzione 

dei problemi nelle relazioni umane, l’empowerment e la liberazione delle 

persone al fine di migliorarne il benessere. Utilizzando conoscenze teoriche 

relative al comportamento umano e ai sistemi sociali, il servizio sociale 

interviene nelle situazioni in cui le persone interagiscono con il loro ambiente. I 

principi relativi ai diritti umani e alla giustizia sociale sono fondamentali per il 

servizio sociale” (Definizione approvata nella conferenza dell’International 

Federation of Social Work nel 2000 a Montreal, in Fargion, 2009). 
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L’assistente sociale attiva relazioni 
 

utenza 

comunità enti, istituzioni, terzo settore 

empowerment  
di comunità 

centralità, sviluppo, dignità, 
empowerment  
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lavoro di 

rete 



             promuove e favorisce il cambiamento del tessuto culturale e                    

 sociale di riferimento in merito alla tematica in oggetto.  

accogliente 
 
al fine di instaurare 
una relazione efficace 
con la donna oggetto 
di maltrattamenti 
 

di accettazione 

di ascolto attivo 

empatico 

di osservazione attenta 

s v i l u p p a  u n  a t t e g g i a m e n t o  : 



              fornisce informazioni complete e precise  in merito a: 

risorse da attivare 

procedure, tempi e modi  di azione / intervento 

            ipotizza e progetta percorsi sociali e/o di allontanamento 



    svolge attività di prevenzione 
                

 

 

               propone  e promuove interventi e/o implementazioni  di   

  politiche sociali dedicate. 

costruisce ed attiva reti con : 

 

- utenza 

- comunità – territorio 

- enti, istituzioni, terzo settore (forze dell’ordine, autorità 

giudiziarie e centri antiviolenza) 





Riproduzione audio- video 



Riproduzione audio- video 




